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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI HARDWARE, SOFTWARE E 

SERVIZI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SISTEMA INFORMATIVO 

DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE INTERVENTO SI-CC 

CIG 59373307B5 - CUP E29J14000350008 

CHIARIMENTI 

CHIARIMENTO n. 1 

DOMANDA: Si chiede di confermare se con riferimento a quanto richiesto al punto 4 della 

Dichiarazione Amministrativa Generale (Allegato 2A), vada indicato il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci esclusivamente se trattasi 

di “persona fisica”, così come interpretato dall’AVCP con Comunicato pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2011. 

RISPOSTA:  I soggetti da indicare al punto 4 dell’Allegato 2A sono i seguenti: 

 impresa individuale: il titolare o il direttore tecnico; 

 società in nome collettivo: i soci o il direttore tecnico; 

 società in accomandita semplice: i soci accomandatari o il direttore tecnico; 

 altro tipo di società: 

o amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico; 

o socio unico persona fisica; 

o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

 

CHIARIMENTO n. 2 

DOMANDA: Viene evidenziata una discordanza relativa al termine ultimo per la 

presentazione delle offerte tra quanto riportato negli atti di gara e la 

pubblicazione sul sito internet www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle 

imprese – Bandi e gare”. Si chiede di chiarire quale sia l’orario di scadenza da 

considerare. 

http://www.regione.sardegna.it/
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RISPOSTA:  La scadenza per la presentazione delle offerte è stabilita per le ore 13:00 del giorno 

11 novembre 2014, così come riportato negli atti di gara. Si comunica inoltre che si è 

provveduto a rettificare il dato anche sul sito internet. 

 

CHIARIMENTO n. 3 

DOMANDA: Con riferimento al punto III.2.2) del bando di gara, “Capacità economica e 

finanziaria”, si chiede quanto segue: 

“...a) aver stipulato nel triennio 2011-2013 o avere in corso almeno tre contratti con 

soggetti pubblici (o comunque sottoposti all’applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 per 

l’acquisto di beni e servizi) per la fornitura o gestione di una piattaforma di e-

procurement il cui valore cumulato (inteso come somma dei valori di tutti i contratti 

considerati) sia pari almeno a € 2.000.000,00 IVA esclusa...; 

...b) aver stipulato nel triennio 2011-2013 o avere in corso almeno 3 contratti per la 

fornitura di servizi di supporto a strutture di acquisto in ambito pubblico, il cui valore 

complessivo sia al netto dell’IVA uguale o superiore a € 800.000,00...” 

Si chiede di confermare che: 

 in caso di partecipazione in costituendo Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese, i suddetti requisiti possano essere soddisfatti cumulativamente dal RTI, 

con l’Impresa mandataria in possesso della quota maggioritaria grazie ad un 

contratto di valore almeno pari al 50% dell’importo richiesto. 

 In caso di partecipazione come Impresa singola, i suddetti requisiti possano 

essere soddisfatti, alternativamente a quanto richiesto dal bando, anche grazie 

ad un solo contratto di valore almeno pari ad Euro 2.000.000,00 per il requisito a) 

ed un solo contratto di valore almeno pari ad Euro 800.000,00 per il requisito b). 

RISPOSTA:  Con riferimento alle lettere f) e g), dell’articolo 4 del Disciplinare, si ribadisce che è 

richiesto rispettivamente: 

 di aver stipulato nel triennio 2011-2013 o avere in corso almeno tre contratti 

con soggetti pubblici (o comunque sottoposti all’applicazione del D.Lgs. n. 

163/2006 per l’acquisto di beni e servizi) per la fornitura o gestione di una 

piattaforma di e-procurement il cui valore cumulato (inteso come somma dei 
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valori di tutti i contratti considerati) sia pari almeno a € 2.000.000,00 IVA 

esclusa; 

 di aver stipulato nel triennio 2011-2013 o avere in corso almeno 3 contratti per 

la fornitura di servizi di supporto a strutture di acquisto in ambito pubblico, il cui 

valore complessivo sia al netto dell’IVA uguale o superiore a € 800.000,00. 

Si precisa inoltre che in caso di RTI/Consorzio, la società mandataria deve 

possedere almeno il 40% del requisito di cui alla lettera f), mentre ciò non è richiesto 

per il requisito di cui alla lettera g), che deve essere posseduto cumulativamente dal 

RTI/Consorzio. 

Pertanto i suddetti requisiti non risulterebbero soddisfatti in caso di unico contratto, 

seppur dell’importo richiesto. 

 

CHIARIMENTO n. 4 

DOMANDA: Con riferimento all’articolo 7 del Disciplinare di Gara, “Termine e modalità di 

presentazione delle offerte”, pag. 19, punto 3, si chiede di confermare se possono 

essere proposte in Offerta Tecnica e, di conseguenza valutate, anche figure 

professionali dipendenti della/e società subappaltatrice/i e in possesso dei requisiti 

prescritti nel Capitolato Tecnico producendo i relativi curricula vitae, purché il 

subappalto venga dichiarato nella documentazione amministrativa. 

RISPOSTA:  La volontà di ricorrere al subappalto deve essere dichiarata in sede di 

partecipazione e nei limiti stabiliti dall’articolo 17 del Disciplinare, pena la mancata 

autorizzazione del subappalto stesso. Conseguentemente potranno essere prodotti i 

curricula vitae delle figure professionali dipendenti di società subappaltatrici. 

 

CHIARIMENTO n. 5 

DOMANDA:  Con riferimento all’articolo 8 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

“Modalità di remunerazione”, considerando che nell’ambito della presentazione del 

piano operativo di progetto, previsto al mese 1, ciascun partecipante condividerà con 

l’Amministrazione un piano di lavoro di massimo dettaglio, con evidenza di tutte le 

“sotto-milestone” di progetto e le tempistiche di presentazione dei singoli documenti, 
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è ipotizzabile prevedere, alla presentazione del piano stesso, la condivisione di un 

piano di pagamenti che preveda un frazionamento in 2 o più SAL del 65% 

dell’importo previsto alla MS6? 

RISPOSTA:  La risposta è negativa. 

 

CHIARIMENTO n. 6 

DOMANDA:  Con riferimento ai requisiti di cui alle lettere f) e g) dell’articolo 4 “Requisiti di 

partecipazione” del Disciplinare di gara, si chiede di specificare se per fornitura si 

intende l’hardware relativo alla stessa tipologia di componenti richiesti in gara. 

RISPOSTA:  Nel ribadire che il requisito di cui alla lettera f) riguarda la “fornitura o gestione di una 

piattaforma di e-procurement” e il requisito di cui alla lettera g) riguarda l’aver svolto 

“servizi di supporto a strutture di acquisto in ambito pubblico”, si precisa che la mera 

fornitura di hardware non potrà essere usata a comprova di detti requisiti. 

 

CHIARIMENTO n. 7 

DOMANDA:  Con riferimento al requisito di cui alla lettera g), dell’articolo 4 “Requisiti di 

partecipazione” del Disciplinare di gara, che recita “aver stipulato nel triennio 2011-

2013 o avere in corso almeno 3 contratti per la fornitura di servizi di supporto a 

strutture di acquisto in ambito pubblico, il cui valore complessivo sia al netto dell’IVA 

uguale o superiore a € 800.000,00”, si chiede di sapere se per servizi di supporto si 

intendono i servizi menzionati all’articolo 3 del Capitolato speciale, descrittivo e 

prestazionale. 

RISPOSTA:  Le tipologie di servizi, cui far riferimento per la dimostrazione del requisito di cui alla 

lettera g), dell’articolo 4 “Requisiti di partecipazione” del Disciplinare di gara, sono a 

titolo indicativo e non esaustivo quelli che possono ricondursi alle seguenti 

prestazioni: 

 3.3. Servizio di assistenza e supporto al change management 

 3.3.1 Supporto allo sviluppo del sistema SI-CC e al change management 
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 3.3.2 Supporto allo sviluppo di gare informatizzate e delle convenzioni quadro 

regionali 

 3.4 Servizi di help desk e assistenza operativa utenti. 

 

 

 

CHIARIMENTO n. 8 

DOMANDA: a) Con riferimento a quanto previsto a pag. 28 del Capitolato Speciale, al termine 

della fase di realizzazione del sistema informativo, l’aggiudicatario dovrà 

rilasciare all’Amministrazione il suo codice sorgente e la relativa 

documentazione. Si chiede di confermare se per diritti di utilizzo (contemplati a 

pag. 29) si intendono esclusivamente quelli che consentiranno 

all’Amministrazione, dopo la scadenza contrattuale, di poter svolgere sul 

predetto sistema – autonomamente o tramite terzi anche diversi 

dall’aggiudicatario – le attività manutentive, come pure di poter modificare il 

codice sorgente anche sviluppando nuove funzionalità. 

b) Inoltre, qualora il sistema informativo proposto fosse analiticamente composto 

da i) software sviluppato ad hoc dall’aggiudicatario in ragione della presente 

Procedura e da ii) software già esistente, disponibile sul mercato, si chiede di 

sapere se, il “Riuso dei programmi informatici” contemplato dall’art. 69 del 

D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 potrà riguardare unicamente le componenti 

software analiticamente individuate e sviluppate ad hoc dall’aggiudicatario in 

ragione della presente Procedura e conseguentemente non potrà perciò 

ricomprendere le componenti software già ora esistenti e disponibili sul mercato 

e non acquisite da Regione Sardegna autonomamente, bensì solo come 

componente del programma personalizzato. 

RISPOSTA: a) L’Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà, di 

utilizzazione e sfruttamento economico di quanto realizzato in esecuzione del 

contratto, dei relativi materiali e della documentazione predisposta. 
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b) Per quanto concerne il software sviluppato ad hoc si rimanda al precedente 

punto a). Per quanto attiene il software già esistente, se ne acquisisce la 

licenza d’uso illimitata. Restano esclusi dalla titolarità dell’Amministrazione tutti i 

marchi (inclusi quelli di servizio), brevetti, diritti d’autore e tutti gli altri diritti di 

proprietà intellettuale relativi ai prodotti. Pertanto nel caso di riuso applicativo 

l’Amministrazione regionale potrà disporre di quanto sviluppato ad hoc, mentre 

relativamente al prodotto già esistente dovranno essere previsti i relativi costi 

delle licenze di utilizzo e manutenzione. 

 

CHIARIMENTO n. 9 

DOMANDA: Con riferimento all’articolo 3 dell’Allegato 4 - Schema di Contratto, si chiede di 

confermare che “ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative 

per il Fornitore” sia possibile procedere alla revisione dei prezzi prevista dall’articolo 

13 dello Schema di contratto, sulla scorta dei prezzi così modificati. 

RISPOSTA:  Così come previsto dall’articolo 3, comma 3 dello Schema di contratto “Norme 

regolatrici e disciplina applicabile” le clausole ivi previste sono sostituite, modificate o 

abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute 

in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando 

che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi 

migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre 

eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. 

 Riguardo l’aspetto relativo alla revisione prezzi, quest’ultimo è disciplinato 

dall’articolo 13 “Adeguamento prezzi”, il quale prevede che il prezzo dei singoli 

servizi rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata del Contratto, 

decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, la Regione potrà procedere alla revisione 

dei prezzi sulla base di un’istruttoria condotta ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lett. 

c) e comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 

CHIARIMENTO n. 10 

DOMANDA:  Con riferimento all’articolo 5.2 del Capitolato Tecnico, si chiede di sapere se i 

curricula vitae da includere siano solamente quelli delle figure professionali citate, o 
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se sia opportuno includere i curricula vitae di tutti i componenti del gruppo di lavoro, 

e quindi anche più di una risorsa per ogni figura professionale citata. 

RISPOSTA:  I curricula vitae da allegare sono tutti quelli relativi al gruppo di lavoro che l’offerente 

intende mettere a disposizione dell’Amministrazione per l’espletamento del servizio. 

Resta inteso che il gruppo di lavoro deve ricomprendere tutte le figure professionali 

indicate negli atti di gara. 

 

 

CHIARIMENTO n. 11 

DOMANDA: Con riferimento alla tabella di attribuzione punteggi tecnici di cui all’articolo 11 del 

disciplinare di gara, è specificato che verranno attribuiti fino a 4 punti tecnici per 

l'integrazione certificata con i sistemi SAP e altri sistemi terzi. Si chiede di specificare 

cosa si intende per certificazione con altri sistemi terzi, considerato che nell’articolo 

3.1.1 “Servizi di integrazione con sistemi terzi”, sono elencati i sistemi a cui 

interfacciarsi, e per alcuni dei sistemi elencati, è specificato che l’integrazione dovrà 

essere effettuata mediante chiamate web service, ma che i web-service sono in 

alcuni casi in fase di realizzazione. 

RISPOSTA:  Atteso che il capitolato all’articolo 3.1.1 prevede che saranno valutate positivamente 

proposte di integrazione certificate con i sistemi SAP, moduli AA e MM, stante la 

scarsa diffusione dei sistemi terzi citati in detto articolo e quindi la possibile difficoltà 

nell’ottenere certificazioni di integrazione, l’attribuzione del punteggio per tale 

parametro, sarà limitata al software certificato per i sistemi SAP MM e AA. 

 

CHIARIMENTO n. 12 

DOMANDA: Con riferimento all'articolo 11 del disciplinare, relativamente al punto B - Offerta 

Economica, per un mero errore di stampa non sono ben visibili le formule con cui 

vengono attribuiti i punteggi. 

RISPOSTA:  B.1. Offerta economica per i servizi da erogare a corpo e a canone: 
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B.2. Offerta economica per i servizi da erogare a consumo: 

 

 

 

 

 

CHIARIMENTO n. 13 

DOMANDA: Con riferimento alle figure professionali da inserire nel gruppo di lavoro, se queste 

ultime non sono attualmente contrattualizzate, viene specificato che è necessario 

che la figura individuata sottoscriva una dichiarazione d’impegno da allegare alla 

documentazione di gara, con la quale si rende disponibile all’espletamento dei 

servizi in caso di aggiudicazione dell’appalto. 

Si chiede di sapere se dette figure professionali dovranno essere contrattualizzate 

con forme prestabilite. Si chiede inoltre di sapere se la sede di lavoro deve essere 

contestualmente quella di esecuzione dell'appalto. 

RISPOSTA:  Non è prevista alcuna forma prestabilita per la contrattualizzazione delle figure 

professionali. Devono pertanto intendersi valide tutte le forme riconosciute dalle 

normative vigenti in materia di contratti di lavoro, ferma restando la responsabilità 

dell’aggiudicatario nei confronti della stazione appaltante. 

 In base alle attività da svolgere nel contesto dell’appalto, i componenti del gruppo di 

lavoro potranno operare on site ovvero da remoto in funzione dello svolgimento delle 

specifiche attività. 

 

CHIARIMENTO n. 14 
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DOMANDA: Con riferimento a quanto riportato all’articolo 2 “Oggetto e durata dell’appalto” del 

Disciplinare di gara si prescrive che “….salvo quanto indicato nell’”Allegato 1 – 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale”, i beni forniti in esecuzione 

dell’appalto sono garantiti in assistenza e manutenzione per un periodo non inferiore 

a 36 mesi decorrenti dalla data di verifica di conformità. Il contratto spiegherà i suoi 

effetti dalla data della sottoscrizione e avrà durata pari a 58 mesi. 

 L’articolo 3.6 “Servizi accessori alla fornitura HW/SW della piattaforma – Gestione e 

Manutenzione” del Capitolato prescrive che per tutta la durata dell’appalto 

l’aggiudicatario dovrà garantire l’esecuzione dei servizi di gestione e manutenzione 

della piattaforma, e tra questi anche la manutenzione in garanzia, sostituzioni in 

caso di guasti, aggiornamenti dei software e firmware. 

 Ancora, l’articolo 4 del richiamato Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale, in 

corrispondenza dei diversi prodotti richiesti, per alcuni prescrive un periodo di 

garanzia pari a 36 mesi, mentre per altri prodotti non vi sono riferimenti. 

 Si chiede pertanto di specificare se l’assistenza sui prodotti hardware e software di 

cui al capitolo 4 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, la cui consegna 

deve essere eseguita entro 3 mesi dalla stipula contrattuale, debba essere prevista 

per tutta la durata contrattuale o se debba essere limitata al solo periodo indicato 

nelle tabelle di cui al capitolo 4 relative ai singoli prodotti, assumendo che laddove 

non specificato ci si riferisce alla garanzia di legge. 

RISPOSTA:  Si conferma quanto riportato all’articolo 2 del Disciplinare di gara, laddove si afferma 

che “salvo quanto indicato nell’”Allegato 1 – Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale”, i beni forniti in esecuzione dell’appalto sono garantiti in assistenza e 

manutenzione per un periodo non inferiore a 36 mesi decorrenti dalla data di verifica 

di conformità”. 

 

CHIARIMENTO n. 15 

DOMANDA: Con riferimento ai requisiti di cui alle lettere f) e g) dell’articolo 4 “Requisiti di 

partecipazione” del Disciplinare di gara, è possibile, per un’azienda che fornisce la 

parte hardware di rete ed i servizi di installazione, configurazione e manutenzione, 

partecipare alla gara in RTI senza però concorrere al cumulo degli importi economici 
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richiesti, fermo restando che l’RTI nel suo complesso copre i requisiti economici al 

100% (mandataria con più del 40% del requisito richiesto e restante coperto dalle 

altre mandanti). 

RISPOSTA:  La risposta è affermativa. 

 

CHIARIMENTO n. 16 

DOMANDA: Si chiede di sapere se nel caso di RTI, una delle mandanti può partecipare alla gara 

effettuando la fornitura, l’installazione e la manutenzione della parte hardware 

avendo i requisiti legati a forniture e servizi simili prestati anche se non 

esplicitamente di e-procurement. 

RISPOSTA:  Si rimanda alla risposta al quesito n. 6. 

 

CHIARIMENTO n. 17 

DOMANDA: Con riferimento ai requisiti di cui alle lettere f) e g) dell’articolo 4 “Requisiti di 

partecipazione” del Disciplinare di gara ed in particolare: 

a) aver stipulato nel triennio 2011-2013 o avere in corso almeno tre contratti con 

soggetti pubblici (o comunque sottoposti all’applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 

per l’acquisto di beni e servizi) per la fornitura o gestione di una piattaforma di 

e-procurement il cui valore cumulato (inteso come somma dei valori di tutti i 

contratti considerati) sia pari almeno a € 2.000.000,00 IVA esclusa; 

b) aver stipulato nel triennio 2011-2013 o avere in corso almeno 3 contratti per la 

fornitura di servizi di supporto a strutture di acquisto in ambito pubblico, il cui 

valore complessivo sia al netto dell’IVA uguale o superiore a € 800.000,00” 

viene rilevato che gli stessi “sono in contrasto con l’art. 41 del D.Lgs. 163/2006 che 

dispone l’illegittimità dei criteri che fissano senza congrua motivazione limiti di 

accesso connessi al fatturato aziendale. In tal modo risulta preclusa la 

partecipazione alla gara per le numerose Imprese che dispongono delle risorse e 

delle competenze per fornire i servizi oggetto della stessa e si riduce la qualità della 

migliore offerta selezionata in esito alla gara”. 
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RISPOSTA:  A riguardo si evidenzia che l’art. 41 del D.Lgs. 163/2006, si riferisce ai requisiti di 

capacità economica e finanziaria, quale nello specifico il fatturato aziendale. Il 

requisito di partecipazione richiesto alle lettere f) e g) dell’articolo 4 del Disciplinare, 

afferisce invece alla capacità tecnica e professionale del prestatore del servizio, 

prevista dall’art. 42 del Codice dei contratti. 

 Infatti è stata richiesta la dichiarazione circa la stipula di “contratti” e non 

l’attestazione di aver realizzato un certo volume di fatturato. 

 Conseguentemente ogni diversa indicazione contenuta nei documenti di gara deve 

intendersi interpretata in tal senso. 

 In ogni caso i requisiti in parola, data la complessità della prestazione contrattuale, 

sono motivati dall’esigenza della stazione appaltante di garantire che i partecipanti 

possiedano una capacità tecnica adeguata nello specifico settore oggetto 

dell’appalto, tale da non inficiare la corretta esecuzione del contratto. 

 

CHIARIMENTO n. 18 

DOMANDA: Considerati i profili di complessità della gara emersi dallo studio della 

documentazione e dai conseguenti approfondimenti e chiarimenti, si chiede la 

possibilità di concedere una proroga dei termini per la presentazione delle offerte. 

RISPOSTA: La risposta è negativa, in quanto trattasi di progetto cofinanziato da risorse del POR 

FESR 2007-2013, la cui spendita deve avvenire entro il mese di ottobre 2015. 

 

CHIARIMENTO n. 19 

A rettifica di quanto riportato all’articolo 14 “Stipulazione del contratto e spese contrattuali” del 

Disciplinare di gara, si comunica che l’importo stimato degli oneri da rimborsare ai sensi 

dell’articolo 66, commi 7 e 7-bis del D.Lgs. n. 163/2006, è di circa € 13.000,00. 

 

CHIARIMENTO n. 20 
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Si comunica che a causa di problemi accertati sulla piattaforma AVCP, alla data odierna (29 

ottobre 2014), non è possibile procedere al perfezionamento del CIG. Il problema sarà risolto nei 

prossimi giorni e comunque in tempo utile per la partecipazione alla procedura di gara. 

 


